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Area II – Unità operativa Organici e Mobilità  
Scuola Secondaria di II grado 
 

LA DIRIGENTE 

 

VISTA l’ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità 

del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al 

triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25 sottoscritto il giorno 27/01/2022 in 

Roma, presso il Ministero dell’Istruzione, in sede di negoziazione integrativa 

a livello ministeriale;  

VISTA l’O.M. n. 45 del 25.02.2022 sulla mobilità del personale docente, educativo 

ed ATA per l’anno scolastico 2022/23; 

VISTO il proprio decreto prot. AOOUSPSR n. 6604 del 17.05.2022, con cui sono stati 

pubblicati gli elenchi dei docenti di ruolo che hanno ottenuto il 

trasferimento, il passaggio di cattedra e il passaggio di ruolo provinciale ed 

interprovinciale, per la Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di I e II grado per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA l’aggregazione degli Istituti Nervi - Alaimo di Lentini a seguito di 

dimensionamento che ha comportato la non corretta attribuzione della 

titolarità ai docenti titolari dell’IST. TEC. COMM. - SERALE SRTD01151Q e 

delle cl. di concorso A046, A012, A045, AA24 e AB24;  

ACCERTATO che per i professori CIRRINCIONE Emilia, ILACQUA Giuseppe e VALENTI 

Corinne nel predetto decreto è stata non correttamente indicata come 

nuova sede ottenuta per trasferimento l’IST. TEC. COMM. SERALE 

SRTD01151Q anziché l’IS. "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI - 

SRIS011004; 
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RAVVISATA la necessità di procedere alla rettifica delle sedi assegnate per trasferimento 

ai suindicati docenti;   

ACCERTATO che la prof.ssa TIMPANARO Angela, nata il 27/01/1978 (CT), non spettante 

il riconoscimento della precedenza di cui all’articolo 13 dell’ipotesi di CCNI 

concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA relativo al 

triennio 2022/25, non ha diritto al trasferimento interprovinciale per la 

provincia di Siracusa;  

CONSIDERATO che occorre procedere all’annullamento del trasferimento interprovinciale 

della prof.ssa TIMPANARO Angela, nata il 27/01/1978 (CT), e procedere a 

rimpiazzo trasferimento interprovinciale per la classe di concorso A050 - 

SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGICHE spettante nel contingente previsto da 

Mobilità; 

VISTE le graduatorie degli aspiranti al movimento per la classe di concorso A050 - 

SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOGICHE e HH - SOSTEGNO, nonché tenuto conto 

dell’ordine delle operazioni di cui all’allegato 1 del citato C.C.N.I. sottoscritto 

il 27 gennaio 2022; 

VISTO il reclamo della Prof.ssa GILIBERTO Danila, nata il 09/09/977 (SR), acquisito 

agli atti il 17/05/2022 con prot. 6559; 

ACCERTATO il diritto della Prof.ssa GILIBERTO Danila, nata il 09/09/977 (SR), a 

partecipare ai movimenti provinciali per l’a.s. 2022/23 con precedenza ai 

sensi dell’art. 13, comma 1/II, V del contratto sulla mobilità e con punti 142; 

CONSIDERATO Che nella fase dei movimenti provinciale, per dar seguito alla rettifica del 

trasferimento della Prof.ssa Giliberto Danila occorre procedere 

all’annullamento dell’ultimo graduato e trasferito su posto di sostegno di II 

grado, prof. GAROFALO Salvatore, nato il 22 agosto 1987 (RG), trasferito da 
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posto comune per la classe di concorso B015 presso IIS “A. Ruiz” di Augusta 

(SR)  a posto sostegno presso l’IS "Gagini" di Siracusa; 

ACCERTATO che per la precedenza sede alla prof.ssa Giliberto Danila ai sensi dell’art. 13, 

comma 1/II, V del contratto sulla mobilità, occorre rettificare la sede del 

trasferimento interprovinciale in entrata del prof. GALLO Giuseppe, nato il 

17/02/1966 (EE), presso l’IIS di Palazzolo Acreide, assegnando altra sede, 

richiesta dal medesimo professore in ordine successivo nella propria 

domanda di mobilità; 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Per i motivi sopra indicati, i movimenti a.s. 2022/2023 del personale docente degli istituti di 

istruzione secondaria di 2° grado della provincia, pubblicati con prot. n. 3961 del 29/06/2020, sono 

rettificati come segue:  

 

- 1) il trasferimento interprovinciale, per la cdc A012 - DISCIPL LETTERARIE ISTITUTI II GR, 

presso l’SRTD01151Q - IST. TEC. COMM. SERALE della docente VALENTI Corinne, nata il 

20/09/1984 (SR), è RETTIFICATO in trasferimento interprovinciale su posto COMUNE 

SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI; 

 

- 2) il trasferimento interprovinciale, per la cdc A045 - SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI, 

presso l’SRTD01151Q - IST. TEC. COMM. SERALE della docente CIRRINCIONE Emilia, nata il 

18/12/1969 (SR), è RETTIFICATO in trasferimento interprovinciale su posto COMUNE 

SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI; 
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- 3) il trasferimento interprovinciale, per la cdc A046 - SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE, 

presso l’SRTD01151Q - IST. TEC. COMM. SERALE del docente ILACQUA Giuseppe, nata il 

30/09/1984 (PO), è RETTIFICATO in trasferimento interprovinciale su posto COMUNE 

SRIS011004 - "PIER LUIGI NERVI- ALAIMO " LENTINI; 

 

- 4) Il trasferimento provinciale con punti 13 della prof.ssa ANGELA Timpanaro, nata il 

27/01/1978 (CT), da CTIS024002 - I.I.S. "C. A. DALLA CHIESA" posto COMUNE cl.conc. A050 

a posto COMUNE SRIS029009 - L. EINAUDI è ANNULLATO.  

 

- 5)  La prof.ssa TOSCANO Francesca, nata il 11/06/1982 (TO), con punti 60, è trasferita da 

VBPS02000P - LICEO CL - SC - SC UMANE "B. CAVALIERI" posto SOSTEGNO a posto COMUNE 

SRIS029009 - L. EINAUDI; 

 

- 6) la Prof.ssa GILIBERTO Danila, nata il 09/09/977 (SR), classe di concorso A026, con punti 

142 ottiene il trasferimento provinciale da posto comune SRPS14000A - L.S. E L. SC. UM. 

"O.M.CORBINO" di SIRACUSA a SRIS003005 - IST.ISTR.SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE posto 

di sostegno - mobilità rettificata per rientro sede ex di titolarità  

 

- 7) il trasferimento provinciale del prof. GAROFALO Salvatore, nato il 22 agosto 1987 

(RG), con punti 32 da posto comune per la cl. di concorso B015, SRTF009512 - IST.TEC. IND.LE 

AUGUSTA SERALE a SRIS02200E - I.I.S.S. LICEO ARTISTICO "A GAGINI", posto sostegno è 

ANNULLATO  

 

- 8) il trasferimento interprovinciale del prof. GALLO Giuseppe, nato il 17/02/1966 (EE), con 

punti 219, presso SRIS003005 - IST.ISTR.SUPERIORE PALAZZOLO ACREIDE posto di sostegno 
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è RETTIFICATO in trasferimento interprovinciale su posto di sostegno presso SRIS02200E - 

I.I.S.S. LICEO ARTISTICO "A GAGINI"; 

 

Art. 2 – La funzionaria dell’Area 2 di questo Ufficio Mobilità di Scuola Secondaria di II grado è 

responsabile del procedimento informatico al S.I.D.I. relativo alle modifiche di sede di titolarità 

disposte nel presente decreto di rettifica a decorrere dal 01-09-2022; dal S.I.D.I. dovrà essere 

stampata e protocollata ogni singola variazione giuridica effettuata per quanto disposto. 

 

Art. 3 - Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet 

(www.sr.usr.sicilia.it) di quest’Ufficio. I Dirigenti scolastici degli Istituti ove nel corrente anno 

scolastico prestano servizio i docenti suindicati sono invitati a notificare agli stessi il presente 

provvedimento. 

 

Art. 4 - Avverso trasferimenti ed i passaggi è ammesso ricorso nei modi e nei termini previsti dall’art. 

17 del citato C.C.N.I. sottoscritto il 27 gennaio 2022.   

 

 

La dirigente dell’Ufficio X USR Sicilia – AT Siracusa  

Angela Fontana  

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

 

                                                                       

All’USR per la Sicilia                                  Palermo 

All’USR per la Sicilia Ambiti Territoriali    Loro Sedi    

All’USR per il Piemonte A. T. Ufficio IX del Verbano-Cusio-Ossola   Sede 
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Ai Dirigenti scolastici della Provincia      Loro Sedi 

Alle OO.SS. Provinciali Comparto Scuola       Loro sedi 

Al Sito istituzionale                 Sede 
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